Verbale riunione del Consiglio di Istituto del 26 giugno 2020

Venerdì 26 giugno 2020 alle ore 17:30 si attua il collegamento tra i componenti del Consiglio di
Istituto tramite piattaforma G Suite Meet per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

approvazione verbale seduta precedente;
ratifica progetto “Nessuno resta indietro”
approvazione conto consuntivo;
rimborso attività non svolte;
delibera calendario scolastico;
ipotesi rientro a settembre;
Nuovo patto di corresponsabilità
Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio tranne Di Biase Giuseppina (personale ATA), Garau
Ester (genitore), Bogonus Ancuta (genitore).
Partecipa alla riunione anche il D.S.G.A. Salvatore Benincasa.

PUNTO 1 Odg: approvazione verbale precedente seduta
Il verbale della precedente seduta è approvato all’unanimità.
La Presidente Moretti ringrazia tutti i docenti per il lavoro svolto durante il secondo quadrimestre
caratterizzato dalla didattica a distanza.
La Dirigente Catenazzo e la Vicepreside professoressa Cristiano ringraziano, a nome dei docenti,
tutti i genitori per il supporto e la fiducia dimostrati agli insegnanti ed al loro lavoro.

Punto 2 Odg: ratifica progetto “Nessuno resta indietro”
La professoressa Cristiano illustra il progetto “Nessuno resta indietro”.
Si tratta di un progetto, già approvato dal Collegio Docenti, in collaborazione con l’università di
Torino destinato agli alunni più deboli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado.
Sarà attivato a partire dall’inizio del mese di luglio con attività sia in presenza, sia a distanza.

Punto 3 Odg: approvazione conto consuntivo

Il D.S.G.A. Benincasa riferisce di avere inviato a tutti i componenti la documentazione completa
relativa al conto consuntivo ed il verbale del revisore dei conti.
La presidente Moretti chiede ai componenti se hanno bisogno di chiarimenti.
La signora Lo Monaco chiede a cosa corrispondano le voci indicate nella categoria A01; il
D.S.G.A. spiega che la categoria comprende le spese per la manutenzione e per i collaboratori
scolastici e che non esistono fondi statali destinati al decoro delle scuole poiché i locali scolastici
sono di proprietà dell’Ente Locale.
Seguono altre comunicazioni relative alle somme in transito corrispondenti alle quote versate dalle
famiglie per attività laboratoriali a pagamento.
Il D.S.G.A. comunica che dal prossimo anno sarà utilizzabile IOPAGO che permetterà di
semplificare i pagamenti da parte delle famiglie.
Segue uno scambio di informazione tra la Dirigente Catenazzo ed il ragioniere Benincasa relative ai
pagamenti da effettuarsi.
La professoressa Cristiano chiede quali materiali siano stati acquistati in un’ottica di prevenzione e
Benincasa comunica che sono stati acquistati dosatori, termometri, mascherine e guanti, divisori in
plexiglas per personale ATA.
La Presidente Moretti chiede che vengano sollecitati i lavori già avviati relativi alla scala
antincendio di via Valenza in modo da poter essere conclusi per l’inizio delle lezioni.
Si passa alla votazione: approvato all’unanimità

Punto 4 Odg: rimborso attività non svolte
Il D.S.G.A chiede che si deliberi in merito al pagamento dei rimborsi delle quote versate dalle
famiglie per attività a pagamento che non sono state svolte durante il secondo quadrimestre a causa
dell’emergenza sanitaria. Le domande di rimborso da parte delle famiglie dovranno essere inviate in
segreteria (entro il 10 luglio 2020. OMETTEREI DI INSERIRE LA DATA DAL MOMENTO
CHE L’AVVISO è Già STATO PUBBLICATO E CHE IL 10 E’ DOMANI)
Viene approvato all’unanimità.

Punto 5 Odg: delibera calendario scolastico
Si comunica che nel calendario scolastico regionale non sono ancora state indicate le date di inizio e
di termine delle lezioni, ma solo le chiusure in corso di anno scolastico.
Si propone di adottare il calendario scolastico regionale così come verrà pubblicato con le dovute
riserve e modifiche in base alle necessità della scuola.
Viene approvato all’unanimità.

Punto 6 Ogd: ipotesi rientro a settembre
La Dirigente comunica che al momento la situazione non è ancora completamente definita. Le
classi di scuola primaria e le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado verranno
divise in due gruppi: questo è possibile perché gli spazi disponibili nei tre plessi sono sufficienti per
attuare questa organizzazione.
Le future classi prime a tempo pieno e le future classi quinte a tempo pieno di via Ventimiglia
verranno temporaneamente trasferite in via Nizza per tutelarne al meglio salute e sicurezza: si
concorda di far contattare tramite segreteria le famiglie coinvolte e di inserire sul sito web della
scuola questa variazione a tutte le famiglie invitandole al miglior senso di responsabilità e di
collaborazione.
La Presidente Moretti chiede che venga comunicato, attraverso il sito della scuola, che a settembre,
per le indicazioni finora fornite dal Ministero, la scuola potrà riprendere in presenza, seppur con
qualche variazione oraria: per il nostro istituto rappresenta già un'ottima notizia.
La professoressa Cristiano interviene in merito alla organizzazione oraria della scuola secondaria di
primo grado e comunica che i docenti si stanno confrontando sulle possibilità di strutturare ed
accorpare i moduli orari. Vi è ancora la possibilità di dover svolgere le lezioni con la didattica a
distanza.
Anche per la scuola primaria si stanno predisponendo vari moduli orari in modo da poter garantire
ai bambini la massima frequenza in presenza. Con le risorse docenti presenti in questo momento,
però, è possibile garantire solo la copertura mattutina. L’orario pomeridiano potrebbe essere
completato con attività integrative (inglese, educazione fisica, …) a carico delle famiglie.
Tutti i componenti del Consiglio concordano sulla necessità di dare alle famiglie, attraverso il sito
della scuola, una comunicazione chiara e precisa ma non ancora definitiva dell’organizzazione del
rientro a settembre, per non creare aspettative che potrebbero poi essere in qualche modo disattese.

Punto 7 Odg: nuovo patto di corresponsabilità
Il prof. Pollo chiede che nella stipulazione del nuovo patto di corresponsabilità vengano introdotte
regole precise da seguire riguardanti la sicurezza e sanzioni disciplinari per gli studenti che non
rispettino tali regole. La Dirigente Scolastica precisa che sarà la Scuola a stabilire le regole e coloro
che firmeranno tale patto dovranno impegnarsi a rispettarle.

Punto 8 Odg: varie ed eventuali
Nulla da segnalare.
Si ricorda alle famiglie che potranno contattare la segreteria per ogni dubbio e/o chiarimento.

La riunione termina alle ore 20:30.

